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Domenica XXIX per annum

«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45)

DOMENICA 24 OTTOBRE – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

notizie di vita parrocchiale

Dal messaggio del papa

→ mercoledì 20 ore 21.00: Incontro Consiglio Pastorale e Centro Ascolto

Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua
presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare
a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La
relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero
dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che
punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre
sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce…

→ venerdì 22 ore 19.30: Incontro giovani all’oratorio

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze:
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto
ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, ce lo ha
donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri…
Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione
evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella
trasformazione del mondo e nella custodia del creato…
… Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di
noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa
missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per
evangelizzare». La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità
di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli
gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di
raggiungere e abbracciare tutti.

◊◊◊
P. Damiano Puccini che abbiamo incontrato lunedì 11 ottobre ha
raccontato come la presenza dei cristiani in Libano nella sua parrocchia
è un segno di speranza perché in mezzo a tanta violenza essi si pongono
come segno del perdono a tutti, anche a chi li uccide e con spirito fraterno
vivono la condivisione del poco disponibile al di là dei confini religiosi.
Chi vuole seguire la sua opera la trova in www.ouipuorvielb.com
Per chi volesse contattarlo personalmente:
pdamianolibano@gmail.com

→ Sabato 23 ore 15.00 Incontro dei catechisti
→ domenica 24 ore 16.00-18.00: Incontro animatori pastorali
→ iscrizioni alla catechesi dei ragazzi entro il mese di ottobre dalla
seconda elementare
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.30 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.30. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese: D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00
S. Andrea: 18.30 –: 7,30;10,30; 18.30 S. Antonio: 18.00 – festa: 9,00;11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lunedì 18 ottobre
Martedì 19 ottobre
Mercoledì 20 ottobre
Giovedì 21 ottobre
Venerdì 22 ottobre
Sabato 23 ottobre
Domenica 24 ottobre

► 2Timoteo 4,10-17 – Luca 10,1-9
► Romani 5,12-21 – Luca 12,35-38
► Romani 6,12-18 – Luca 12,39-48
► Romani 6,19-23 – Luca 12,49-53
► Romani 7,18-25 – Luca 12,12,54-59
► Romani 8,1-11 – Luca 13,1-9
► Geremia 31,7-9; Ebrei 5,1-6; Mc 10,46-52

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926 giovedì e venerdì dalle 10-12 e 16-18.
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio.

